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VERBALE DEL Consiglio d’Istituto n° 2 del 19/11/2018
IL giorno 19 del mese di Novembre dell’anno 2018 alle ore 14.30 nella Sala Docenti del Liceo Scientifico
Statale “Ignazio Vian” di Bracciano si riunisce il Consiglio d’Istituto per discutere del seguente ordine del
giorno:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Approvazione verbale della seduta precedente
Approvazione progetti PTOF a.s. 2018/19
Progetto Erasmus PLUS
Adozione Piano Trasparenza
Criteri accesso ESABAC
Autorizzazione ospiti assemblea d’Istituto
Commissione Regolamento d’Istituto
Nomina nuovo membro della Giunta Esecutiva
Varie ed eventuali

IL Consiglio d’Istituto è così composto:
GENITORE PRESIDENTE del C.D.I.
DIRIGENTE SCOLASTICO
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Prof.
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Sig.
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Sig.
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DE MICHELE Luigia
CHIMIENTI Cosima Stefania Elena
BERNONI Mauro
CAROSI Cristina
ESPOSITO Alessandra
GAMBONE Sandro
NERI Stefania
SANTACROCE Roberta
SALICE Maria Francesca
VERZILLI Silvia
TESTARELLA Roberta
TOMBARI Patrizia
VACCARI Emilia
MONGARDINI Elisabetta
PIETRELLI Loris
ABOU HARFOUCHE Feyrouz
FORTI Aurora
MARCANTONI Maria Grazia
SARRO Marco
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I membri del C.d.I risultano tutti presenti ad eccezione dei proff. Bernoni, Gambone, Santacroce, della
Sig.ra Testarella (personale ATA) e della Sig.ra Mongardini (genitore). Partecipa alla seduta anche la DSGA,

Sig.ra Persiani Maria Assunta. E’ presente alla riunione un uditore. Il Dirigente Scolastico, pur presente in
istituto comunica che si unirà alla riunione nel più breve tempo possibile, essendo al momento impegnata.
Constatata la presenza del numero legale e quindi la validità della riunione, il Presidente Sig.ra De Michele,
dichiara aperta la seduta. Viene nominata Segretaria la Prof.ssa Maria Francesca Salice.
Omissis
Punto 2 Approvazione progetti PTOF a.s. 2018/19: Si procede all’approvazione dei progetti PTOF per
l’anno 2018/19. I componenti del CdI chiedono alcuni chiarimenti circa le iniziative proposte per il nuovo
anno scolastico. La Sig.ra De Michele si congratula per l’attivazione del nuovo sportello di orientamento in
entrata. Si discute degli incontri organizzati a Dicembre sia nella sede di Bracciano che di Anguillara che,
essendo incentrati sul delicato e dibattuto tema dei vaccini, saranno allargati anche alla cittadinanza. A
proposito della trattazione di argomenti che riguardano l’educazione alla Cittadinanza e alla legalità, la Sig.ra
De Michele riferisce di aver chiesto recentemente al Sen. Pietro Grasso la disponibilità per una conferenza
presso la nostra scuola. La componente alunni del CdI, si dichiara d’accordo a far intervenire il Senatore,
possibilmente in occasione di una assemblea d’Istituto.
Alla fine della discussione il CdI approva all’unanimità il PTOF per l’a.s. 2018/19. DELIBERA N.6
In attesa dell’arrivo del Dirigente Scolastico, il Presidente invita i componenti del CdI a proseguire la seduta.
Omissis
Punto 5 Criteri accesso ESABAC: Viene letta la proposta presentata dalla Prof.ssa Donatella Bonifazi
(Proposte Commissione di lavoro indirizzo Esabac - Criteri di ammissione sezione L - Liceo Linguistico) vedi Allegato 1 - in cui si chiede al CdI di deliberare in merito ai criteri di iscrizione. Dopo prolungata ed
approfondita discussione il CdI delibera all’unanimità che, per gli alunni richiedenti l’iscrizione al primo
anno dell’indirizzo EsaBac, l’assegnazione a detta sezione avvenga per sorteggio. DELIBERA N. 7
Omissis
Punto 6 Autorizzazione ospiti assemblea d’Istituto: I rappresentanti della componente alunni chiedono di
autorizzare l’ingresso della Sig.ra Simona Di Paolo (Assistente Sociale presso il Comune di Bracciano) e del
Sig. Fabrizio Salamone (Criminologo - Maresciallo Capo di Polizia) quali ospiti all’assemblea organizzata
per il 21 Novembre p.v. che sarà incentrata sul tema della violenza sulle donne. Essendo entrambi
rappresentanti delle Istituzioni, non è necessario esaminarne il curriculum. Il CdI approva all’unanimità.
DELIBERA N. 8
Punto 8 Nomina nuovo membro della Giunta Esecutiva: Il Presidente del CdI fa presente che non fa più
parte della Giunta Esecutiva l’alunno Dario Cavinato; viene quindi all’unanimità inserita al suo posto, come
rappresentante degli alunni, Maria Grazia Marcantoni .DELIBERA N. 9
Omissis
Alle ore 16.06 si aggiunge alla seduta il Dirigente Scolastico.
Punto 3 Progetto Erasmus PLUS: Il Dirigente Scolastico riferisce che nel Progetto ERASMUS plus dovrà
essere rappresentata tutta la scuola. Il livello delle scuole con cui confrontarsi è quello della scuola media
con età tra i quattordici e i sedici anni.
Al primo viaggio (in Finlandia, scuola di Kangasala) potranno partecipare alunni di tutti gli indirizzi,
escludendo eventualmente quello linguistico, al secondo viaggio (in Germania, Amburgo) invece
parteciperanno soltanto alunni dell’Indirizzo Linguistico (che studiano anche il tedesco). Il Dirigente
Scolastico sottolinea che la scuola di Amburgo sta introducendo lo studio della lingua italiana e chiarisce che
quest’esperienza non è destinata esclusivamente agli alunni più bravi dato che potrebbe trarne beneficio
anche a chi, pur non essendo particolarmente preparato nelle lingue, lo è in qualche altra materia (cioè ha
sostanzialmente una media globalmente almeno sufficiente), sa parlare abbastanza bene l’inglese o ha

propensione a parlare l’inglese, ha inoltre una forte motivazione a partecipare al progetto (quest’ultima
dovrebbe essere esaminata dai docenti dei Consigli di Classe) ed è capace di mettersi in gioco (per esempio,
esibirsi in un palcoscenico, adattarsi all’ospitalità delle famiglie, etc.).
Il viaggio sarà gratuito ma sarà richiesta per ciascun alunno una piccola quota di partecipazione per le
piccole spese (extra).
Il Dirigente Scolastico riferisce che in futuro potrebbero essere anche organizzati scambi eTwinning con
Dublino. DELIBERA N.10
Punto 7 Commissione Regolamento d’Istituto: Il CdI delibera all’unanimità la seguente composizione
della Commissione per il Regolamento d’Istituto: Elisabetta Mongardini (Genitore), Abou Hafourche
Feyrouz (Alunna), Patrizia Tombari (Personale ATA), Cristina Carosi, Roberta Santacroce (Insegnanti).
DELIBERA N.11
Omissis
Avendo esaurito tutti i punti all’O.d.G., la seduta è tolta alle ore 17.15.

f.to Il Segretario
Prof.ssa Maria Francesca Salice

f.to Il Presidente del C.d.I.
Sig.ra Luigia De Michele
f.to Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Cosima Stefania Elena

